
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“PRIMO LEVI” 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
 

PRIMO BIENNIO 
 

COMPETENZE PRIMO BIENNIO: 

 
F1: Osservare, identificare e descrivere con linguaggio appropriato fenomeni  

 
F2: Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni osservati a partire dall’esperienza 

 
F3: Riconoscere relazioni tra grandezze fisiche e cominciare a ragionare per modelli per risolvere 

semplici problemi relativi ai contenuti trattati 

F4: Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 
 

 

 

COMPETENZE MINIME PRIMO BIENNIO  
(per sospensioni di giudizio e alunni con BES): 
 
F1: Osservare, identificare e descrivere con linguaggio corretto semplici fenomeni  

 
F2: Analizzare qualitativamente e quantitativamente semplici fenomeni osservati a partire 

dall’esperienza 
 
F3:  Riconoscere relazioni tra grandezze fisiche in situazioni elementari, e riconoscere il modello fisico 

di riferimento per risolvere semplici problemi relativi ai contenuti trattati 

F4: Comprendere e riconoscere applicazioni tecnologiche dei fenomeni studiati  
 

 

  



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI FISICA - CLASSE 1^ 

 

Primo quadrimestre 

AMBITI CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

LA MISURA 
DELLE 
GRANDEZZE 
FISICHE.  

 
 Le grandezze fisiche 
 La misura di lunghezze 

aree e volumi 
 La misura della massa 
 La densità di una 

sostanza 
 La notazione scientifica 

dell’arrotondamento 
 Errori di misura 

 

 
 Esprimere le grandezze fisiche e 

ricavare l'unità di misura di una 
grandezza derivata  

 Esprimere i numeri in notazione 
scientifica e riconoscerne l'ordine di 
grandezza  

 Saper utilizzare alcuni strumenti di 
misura e saper determinare l'errore 
di misura assoluto, relativo e 
percentuale  

 Scrivere il risultato di una misura 
con l'indicazione dell'errore 

 Calcolare l'errore su una misura 
indiretta 

 

F1 
F2 
F3 

RAPPRESENTA
ZIONE DI DATI E 
FENOMENI.  

 
 Le rappresentazioni di 

un fenomeno 
 I grafici cartesiani 
 Le grandezze 

direttamente e 
inversamente 
proporzionali 

 Altre relazioni 
matematiche 

 

 
 Saper compilare una tabella di dati 

sperimentali e rappresentare i dati 
sul piano cartesiano  

 Saper individuare il tipo di relazione 
tra grandezze fisiche  

 

F1 

I VETTORI E LE 
FORZE  

 
 I vettori e gli scalari 
 Le operazioni sui 

vettori. Il prodotto 
scalare e quello 
vettoriale 

 Componenti di un 
vettore  

 La forza peso, di attrito 
ed elastica 

 
 Saper distinguere una grandezza 

scalare da una vettoriale  
 Saper comporre e scomporre vettori 

per via grafica e per via analitica  
 Saper effettuare operazioni tra 

vettori  
 Riconoscere e distinguere la natura 

di forza peso, forza di attrito e 
reazioni vincolari  

 Saper applicare la legge di Hooke  
 

F1 
F2 
F3 

 

  



Secondo quadrimestre 

L’EQUILIBRIO 
DEI CORPI 
SOLIDI  

 
 Equilibrio del punto 

materiale 
 Equilibrio sul piano 

inclinato 
 L’equilibrio di un corpo 
 Il momento di una forza 
 Le coppie di forze  
 Le macchine semplici 
 Il baricentro  

 

 
 Saper disegnare il diagramma del 

corpo libero  
 Saper calcolare il momento di una 

forza e di una coppia di forze  
 Saper legare il momento 

all'equilibrio di un corpo  
 Individuare la posizione del 

baricentro di un corpo  
 Saper fornire esempi di leve 

vantaggiose e svantaggiose 
 

F1 
F2 
F3 
F4 

L’EQUILIBRIO 
DEI FLUIDI  

 
 La pressione 
 Il principio di Pascal 
 I vasi comunicanti 
 La pressione 

atmosferica 
 La spinta di Archimede 

 

 
 Saper determinare la pressione e la 

forza su una superficie  
 Eseguire conversioni tra le diverse 

unità di misura della pressione 
 Risolvere problemi di statica dei 

fluidi mediante l’applicazione delle 
leggi di Pascal e di Stevino e del 
principio di Archimede 

 Valutare l’importanza degli 
argomenti relativi alla pressione 
applicazioni tecnologiche 

 

F1 
F2 
F3 
F4 

LA LUCE E 
L'OTTICA 
GEOMETRICA  
(*) 

 
 La luce e la sua velocità  
 Riflessione e rifrazione 
 La riflessione totale 
 Specchi piani e sferici e 

lenti (cenni) 
 

 

 
 Individuare il legame tra velocità 

della luce e mezzo  
 Applicare le leggi della riflessione e 

rifrazione  
 Valutare l’importanza 

dell’ottica geometrica sia per 
quanto concerne la nostra 
capacità visiva individuale sia per 
quanto riguarda la sua 
applicazione in vari dispositivi (es.: 
macchine fotografiche, 
microscopi, cannocchiali, fibra 
ottica, etc) 
 

F1 
F2 
F3 
F4 

 

(*) Argomenti da svolgere o completare eventualmente l’anno successivo 

 

  



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI FISICA - CLASSE 2^ 

 

Primo quadrimestre 

AMBITI  CONOSCENZE  ABILITA' COMPETENZE 

LA LUCE E 
L'OTTICA 
GEOMETRICA  
(se non svolto) 


 La luce e la sua velocità  
 Riflessione e rifrazione 
 La riflessione totale 
 Specchi piani e sferici e 

lenti (cenni) 
 




 Individuare il legame tra velocità 

della luce e mezzo  
 Applicare le leggi della 

riflessione e rifrazione  

 Valutare l’importanza 

dell’ottica geometrica sia per 
quanto concerne la nostra 
capacità visiva individuale sia 
per quanto riguarda la sua 
applicazione in vari dispositivi 
(es.: macchine fotografiche, 
microscopi, cannocchiali, 
fibre ottiche,  etc) 
 

F1 
F2 
F3 
F4 

 
LA TERMOLOGIA  
 

 
 La temperatura 
 Il calore 
 L’equilibrio termico 
 Il calore come forma di 

energia 
 Capacità termica e 

calore specifico 
 La legge fondamentale 

della termologia 
 


 Saper utilizzare le diverse scale 

termometriche  
 Saper utilizzare la legge 

fondamentale della termologia 
per determinare la temperatura 
di equilibrio di un sistema o il 
calore specifico di una sostanza  

 
F1 
F2 
F3 
F4 

 
LA VELOCITÀ 

 
 Lo studio del moto e i 

sistemi di riferimento  
 La velocità media 
 Lo spostamento 
 Il moto rettilineo 

uniforme  
 Legge oraria e grafici 

spazio – tempo  
 


 Saper utilizzare le equazioni del 

moto rettilineo uniforme per 
interpretare il moto e risolvere 
problemi  

 Saper tracciare e interpretare 
grafici spazio-tempo  

F1 
F2 
F3 

 

  



Secondo quadrimestre 

L’ACCELERAZIONE 
 


 Il moto vario su una 

retta
 La velocità istantanea  
 Il grafico velocità-tempo 
 L’accelerazione, la 

velocità e la legge 
oraria del moto 
uniformemente 
accelerato.  

 La caduta libera  
 

 
 Saper utilizzare le equazioni del 

moto rettilineo uniformemente 
accelerato per interpretare il 
moto e risolvere problemi  

 Saper tracciare e interpretare 
grafici spazio-tempo e 
velocità-tempo  

 Saper individuare esempi 
significativi di moto 
uniformemente accelerato 

F1 
F2 
F3 

I MOTI NEL PIANO  
(*) 


 Il moto di un punto su 

una traiettoria qualsiasi  
 Il vettore posizione, il 

vettore velocità e il 
vettore accelerazione 

 Il moto circolare 
uniforme 

 Il radiante, la velocità 
angolare e 
l’accelerazione 
centripeta 

 Il moto armonico  
 

 
 Saper individuare le 

caratteristiche salienti di un moto 
su una traiettoria curvilinea  

 Calcolare le grandezze 
caratteristiche del moto circolare 
uniforme  

 Saper individuare la 
corrispondenza tra moto 
armonico e moto circolare 

 Saper utilizzare le leggi del moto 
armonico per individuare le 
grandezze caratteristiche 

 Saper individuare esempi di 
moto armonico 

 

F1 
F3 

I PRINCIPI DELLA 
DINAMICA 
(*) 


 Il primo principio della 

dinamica 
 Sistemi di riferimento 

inerziali  e principio di 
relatività galileiana 

 Sistemi di riferimento 
non inerziali e forze 
apparenti 

 Il secondo principio 
della dinamica 

 Il terzo principio della 
dinamica 

 


 Saper applicare i principi della 

dinamica per risolvere semplici 
problemi  

 Saper distinguere il concetto di 
massa e peso  F1 

F2 
F3 

 

(*) Argomenti da svolgere o completare eventualmente l’anno successivo  

  



ESPERIMENTI DI LABORATORIO SUGGERITI PER IL PRIMO BIENNIO 

 

CLASSE PRIMA 

Utilizzo degli strumenti di misura e valutazione dell’errore 

Calcolo della densità di diversi materiali 

Verifica sperimentale della legge di Hooke e calcolo della costante elastica della molla 

Verifica della natura vettoriale delle forze e della regola del parallelogramma 

Esperimento sulla forza d’attrito 

Piano inclinato: confronto tra il valore misurato e quello calcolato della componente del peso parallela al 

piano 

Verifica del principio di Archimede 

Esperienza qualitativa delle leggi di Pascal e Stevino 

La camera oscura 

Uso del banco ottico per osservazioni sulle ombre sulla riflessione e sulla rifrazione della luce 

 

CLASSE SECONDA 

Uso del calorimetro: determinazione del  calore specifico di un materiale, equivalente in acqua del 

calorimetro 

Uso della rotaia a cuscino d’aria per esperimenti di cinematica e di dinamica: 

 realizzazione del moto rettilineo uniforme, calcolo della velocità, verifica della dipendenza diretta 

tra spazio percorso e tempo 

 realizzazione del moto uniformemente accelerato, calcolo dell’accelerazione, verifica della 

dipendenza diretta tra spazio percorso e quadrato del tempo 

 verifica del secondo principio della dinamica 

Caduta dei gravi nel vuoto (tubo di Newton) 

 

 

  



SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

COMPETENZE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO: 

 
F5: Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 
 
F6: Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 
la sua risoluzione 
 
F7: Raccogliere i dati di un esperimento e analizzare criticamente gli stessi e l'affidabilità del 

processo di misura; saper costruire e/o validare un modello 
 
F8: Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui lo 
studente vive  
 

 

COMPETENZE MINIME SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
(per sospensioni di giudizio e alunni con BES): 
 
F5: Formulare ipotesi esplicative in situazioni elementari, riconoscendo e utilizzando modelli di 
riferimento, analogie e leggi 
 
F6: Formalizzare un semplice problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione 
 
F7: Raccogliere i dati di un esperimento e analizzarli criticamente; seguendo delle indicazioni, saper 
costruire e/o validare un modello 
 
F8: Comprendere le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui lo studente 

vive  
 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI FISICA - CLASSE 3^ 

 

Primo quadrimestre 
 

AMBITI  CONOSCENZE  ABILITA' COMPETENZE 

I MOTI NEL PIANO 
(se non svolto) 


 Il moto di un punto su 

una traiettoria qualsiasi  
 Il vettore posizione, il 

vettore velocità e il 
vettore accelerazione 

 Il moto circolare uniforme 
 Il radiante, la velocità 

angolare e 
l’accelerazione centripeta 

 Il moto armonico  
 

 
 Saper individuare le caratteristiche 

salienti di un moto su una 
traiettoria curvilinea  

 Calcolare le grandezze 
caratteristiche del moto circolare 
uniforme  

 Saper individuare la 
corrispondenza tra moto armonico 
e moto circolare 

 Saper utilizzare le leggi del moto 
armonico per individuare le 
grandezze caratteristiche 

 Saper individuare esempi di moto 
armonico 

F5 
F6 
F7 



I PRINCIPI DELLA 

DINAMICA 

(se non svolto) 

 

 Il primo principio della 

dinamica 

 Sistemi di riferimento 

inerziali  e principio di 

relatività galileiana 

 Sistemi di riferimento non 

inerziali e forze apparenti 

 Il secondo principio della 

dinamica 

 Il terzo principio della 

dinamica 



 Saper applicare i principi della 

dinamica per risolvere semplici 

problemi  

 Saper distinguere il concetto di 

massa e peso  

F5 

F6 

 

APPLICAZIONE 
DEI PRINCIPI 
DELLA DINAMICA 
 
 

 
 Il moto su un piano 

inclinato 
 Forze d’attrito  
 Il diagramma delle forze 

per un sistema di corpi  
 Il moto dei proiettili  
 Moto dei satelliti: la forza 

centripeta e la forza 
centrifuga apparente 

 Il moto di una molla e di 
un pendolo  

 


 Saper applicare la scomposizione 

delle forze per un sistema di corpi 
in movimento 

 Saper risolvere problemi di 
dinamica in presenza di forze 
varie (forza di attrito, forza peso, 
forza elastica)  

 Calcolare l’effetto dell’attrito nel 
moto lungo il piano inclinato 

 Individuare le caratteristiche del 
moto parabolico e saperlo 
scomporre in moti più semplici 

 Analizzare il moto armonico di una 
massa attaccata ad una molla e di 
un pendolo 

 Individuare le situazioni della vita 
reale in cui si eseguono misure 
delle grandezze cinematiche, 
lineari e angolari 

 

 
F5 
F6 
F7 
F8 

LA 
CONSERVAZIONE 
DELL’ENERGIA 
MECCANICA 


 Il lavoro di una forza 
 La potenza  
 Forze conservative e 

dissipative 
 L’energia cinetica e 

potenziale.  
 La legge di 

conservazione 
dell’energia meccanica  

 La conservazione 
dell’energia totale  

 

 
 Determinare il lavoro di una forza 

costante e di una forza variabile 
(via grafica)  

 Determinare la potenza sviluppata 
da una forza  

 Definire e calcolare l'energia 
cinetica, potenziale e meccanica 

 Risolvere problemi applicando il 
principio di conservazione 
dell’energia meccanica e 
dell'energia totale 

 Riconoscere le potenzialità di 
utilizzo dell’energia in diversi 
contesti della vita reale 

 Riconoscere e analizzare 
l’importanza delle trasformazioni 
dell’energia nello sviluppo 
tecnologico 

 

F5 
F6 
F7 
F8 

  



Secondo quadrimestre 

 
CONSERVAZIONE 
DELLA QUANTITÀ 
DI MOTO E DEL 
MOMENTO 
ANGOLARE  
 


 La quantità di moto 
 L’impulso di una forza e la 

variazione della quantità 
di moto 

 La legge di 
conservazione della 
quantità di moto 

 Gli urti 
 Il momento angolare 
 Conservazione e 

variazione del momento 
angolare 

 Il momento d’inerzia e la 
dinamica rotazionale  



 
 Definire la quantità di moto e 

l'impulso evidenziandone il 
legame attraverso esempi 
significativi  

 Risolvere problemi applicando il 
principio di conservazione della 
quantità di moto 

 Saper confrontare le grandezze e 
le leggi della dinamica 
transazionale con quelle della 
dinamica rotazionale  

 Risolvere semplici problemi di 
dinamica rotazionale applicando il 
principio di conservazione del 
momento angolare  
 

F5 
F6 
F8 

LA GRAVITAZIONE 

 
 Le leggi di Keplero 
 La legge di gravitazione 

universale 
 Il moto dei satelliti 

 La deduzione delle leggi 
di Keplero

 Il campo gravitazionale
 L’energia potenziale 

gravitazionale

 Forza di gravità e 
conservazione 
dell’energia meccanica



 
 Formulare le leggi di Keplero e 

dedurle dalla legge di gravitazione 
universale 

 Definire il vettore campo 
gravitazionale 

 Risolvere problemi di meccanica 
celeste utilizzando la forza 
gravitazionale e la sua 
caratteristica di conservatività  

 

F5 
F6 

 

TERMODINAMICA: 
LA TEMPERATURA,  
IL CALORE, 
I GAS PERFETTI 
 

 
 La dilatazione termica dei 

solidi e dei liquidi 
 Le trasformazioni dei gas 
 Trasformazioni particolari: 

leggi di Boyle e di Gay-
Lussac 

 Numero di Avogadro e 
quantità di una sostanza 

 Equazione di stato dei 
gas perfetti 

 La teoria cinetica dei gas 
 Lavoro, energia interna e 

calore 
 Modalità di trasmissione 

del calore 
 


 Saper utilizzare le diverse scale 

termometriche  
 Applicare le leggi della dilatazione 

termica  
 Riconoscere le caratteristiche che 

identificano un gas perfetto 
 Risolvere problemi utilizzando le 

leggi che regolano le 
trasformazioni dei gas  

 Risolvere problemi utilizzando 
l’equazione di stato del gas 
perfetto. 

 Interpretare microscopicamente la 
pressione e la temperatura di un 
gas  
 

 
F5 
F6 

 

  



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI FISICA - CLASSE 4^ 

 

Primo quadrimestre 

 

AMBITI  CONOSCENZE  ABILITA' COMPETENZE 

LA 
TERMODINAMICA 

 
 Richiami sui gas perfetti 
 Il calore, il lavoro e 

l'energia interna: il primo 
principio della 
termodinamica 

 I sistemi termodinamici 
 Le trasformazioni 

termodinamiche 

 Le macchine termiche  
 Il secondo principio della 

termodinamica e i suoi 
enunciati 

 Rendimento e macchina 
di Carnot 

 Entropia e quarto 
enunciato 

 Il terzo principio 
 

 
 Calcolare l’energia interna di un 

gas perfetto  
 Applicare il primo principio alle 

trasformazioni quasistatiche  
 Calcolare il lavoro svolto nelle 

trasformazioni termodinamiche  
 Calcolare il rendimento di una 

macchina termica  
 Conoscere il significato dei 

diversi enunciati del secondo 
principio  

 Definire l’entropia e calcolarne 
la variazioni in semplici 
situazioni 

 Indicare l’evoluzione spontanea 
di un sistema isolato 

 Analizzare e descrivere il 
funzionamento delle macchine 
termiche di uso quotidiano nella 
vita reale 
 

F5 
F6 
F8 

ONDE 
MECCANICHE 

 
 Formazione e 

propagazione delle onde  
 Le onde armoniche e le 

grandezze 
caratteristiche 

 Principio di 
sovrapposizione  

 L’interferenza 
 La diffrazione  

 
 Riconoscere e determinare le 
grandezze che caratterizzano 
un’onda 

 Rappresentare graficamente 
un’onda  

 Applicare le leggi delle onde 
armoniche 

 Applicare le condizioni di 
interferenza costruttiva e 
distruttiva 

  
 

F5 
F6 
F7 

 

IL SUONO 


 Le onde sonore e le 

caratteristiche del suono 
 La velocità del suono  
 La riflessione del suono  
 Effetto Doppler  

 
 

 
 Calcolare l’intensità sonora e il 

livello sonoro 
 Calcolare la velocità di 

propagazione di un’onda 
sonora 

 Calcolare le frequenze 
percepite nei casi in cui la 
sorgente sonora e il ricevitore 
siano in moto reciproco relativo  

 Riconoscere l’importanza delle 
applicazioni dell’effetto Doppler 
in molte situazioni della vita 
reale 

 
 

F5 
F6 
F8 



FENOMENI 
LUMINOSI 


 La natura fisica della 

luce  
 Colore e lunghezza 

d’onda 
 Spettri luminosi 
 Esperimento di Young e 

interferenza della luce  
 Diffrazione da una 

singola fenditura 
 

 
 Riconoscere la natura 

ondulatoria della luce nei 
fenomeni di interferenza e 
diffrazione  

 Riconoscere le zone di 
interferenza costruttiva e 
distruttiva  

 

F5 
F6 

 

 

 

Secondo quadrimestre 

 

IL CAMPO ELETTRICO 


 L’elettrizzazione  
 I conduttori e gli 

isolanti  
 La carica elettrica  
 La conservazione 

della carica elettrica  
 La legge di Coulomb  
 L’induzione 

elettrostatica  
 La polarizzazione dei 

dielettrici  
 Il concetto di campo  
 Il vettore campo 

elettrico  
 Le linee di campo  
 Il flusso di un campo 

vettoriale attraverso 
una superficie 

 il Teorema di Gauss  
 Il campo elettrico 

generato da una 
distribuzione piana 
infinita di carica  

 

 
 Interpretare l’origine 

dell’elettricità a livello 
microscopico  

 Saper distinguere i 
metodi di 
elettrizzazione  

 Determinare la forza 
che agisce tra corpi 
carichi, applicando la 
legge di Coulomb e il 
principio di 
sovrapposizione  

 Definire e calcolare il 
campo elettrico, 
applicando anche il 
principio di 
sovrapposizione  

 Rappresentare e 
interpretare il campo 
elettrico attraverso le 
linee di forza  

 Utilizzare il teorema di 
Gauss per calcolare il 
campo elettrico in 
alcune situazioni  

 Mettere a confronto 
campo elettrico e 
campo gravitazionale 

 

F5 
F6 

 

IL POTENZIALE 
ELETTRICO 


 L’energia potenziale 

elettrica  
 Il potenziale  
 Le superfici 

equipotenziali  
 La circuitazione del 

campo elettrico 
 

 
 Calcolare il potenziale 

elettrico determinato 
da una o più cariche  

 Dedurre in campo 
elettrico dal 
potenziale 

F5 
F6 

 



FENOMENI DI 
ELETTROSTATICA 


 Distribuzione della 

carica  nei conduttori 
in equilibrio 
elettrostatico 

 Campo elettrico e 
potenziale in un 
conduttore in 
equilibrio 
elettrostatico 

 Capacità di un 
conduttore  

 Condensatori  
 I condensatori in serie 

e in parallelo  



 
 Calcolare la capacità 

di un condensatore 
piano  

 Calcolare l’energia 
immagazzinata in un 
condensatore  

 Saper ridurre un 
sistema di 
condensatori al 
condensatore 
equivalente  

 

F5 
F6 

 

LA CORRENTE 
ELETTRICA CONTINUA 
(*) 


 La corrente elettrica  
 I generatori di 

tensione  
 Il circuito elettrico  
 La prima legge di 

Ohm  
 I conduttori ohmici in 

serie e in parallelo  
 Le leggi di Kirchhoff  
 L’effetto Joule  
 La forza 

elettromotrice  
 I conduttori metallici  
 La seconda legge di 

Ohm  

 
 Distinguere tra verso 

convenzionale e 
verso reale della 
corrente  

 Applicare le leggi di 
Ohm e i principi di 
Kirchhoff nella 
risoluzione dei circuiti  

 Calcolare il valore 
della resistenza 
equivalente nelle 
connessioni i serie e 
in parallelo  

 Calcolare la potenza 
dissipata in un 
conduttore  

 Riconoscere le 
caratteristiche degli 
strumenti di misura  

 Valutare quanto sia 
importante il ricorso ai 
circuiti elettrici nella 
maggior parte dei 
dispositivi utilizzati 
nella vita sociale ed 
economica. 

 

F5 
F6 
F7 
F8 

 

(*) Argomenti da svolgere o completare eventualmente l’anno successivo  

  



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI FISICA - CLASSE 5^ 

 

Primo quadrimestre 

 
AMBITI  CONOSCENZE  ABILITA' COMPETENZE 

RICHIAMI DI 
ELETTROSTATICA E 
CORRENTE CONTINUA 

 
 Richiami sul campo 

elettrico, potenziale 
elettrico  

 Richiami sui circuiti e le 
leggi di Ohm 

 Dipendenza della 
resistività dalla 
temperatura 

 Carica e scarica di un 
condensatore  

 Estrazione degli 
elettroni da un metallo 

 

 
 Sapere analizzare e 

descrivere i superconduttori 
e le loro caratteristiche 

 Discutere il bilancio 
energetico di un processo di 
carica, e di scarica, di un 
condensatore 

 Utilizzare le relazioni e leggi 
appropriate alla risoluzione 
dei problemi proposti 

 Analizzare l’importanza delle 
applicazioni degli effetti della 
corrente (termoionico, 
fotoelettrico, Volta, Seebeck) 
nella realtà quotidiana e 
scientifica 
 

F5 
F6 
F8 

FENOMENI MAGNETICI 
FONDAMENTALI 

 
 Magneti naturali e 

artificiali 
 Linee di campo 

magnetico 
 Forze tra magneti e 

correnti e tra correnti e 
correnti 

 Intensità del campo 
magnetico 

 Correnti elettriche e 
campi magnetici: legge 
di Ampere e di Biot-
Savart 

 Spire di corrente e 
solenoidi 

 Momento magnetico di 
una spira di corrente 

 

 
 Confrontare le caratteristiche 

dei campi magnetico ed 
elettrico 

 Calcolare l’intensità della 
forza che si manifesta tra fili 
percorsi da corrente 

 Calcolare il campo 
magnetico generato da un 
filo, da una spira, da un 
solenoide 

 Sapere descrivere il 
funzionamento del motore 
elettrico e di amperometro e 
voltmetro analogici 

 

F5 
F6 
F7 
F8 

IL CAMPO MAGNETICO 


 La forza di Lorentz.  
 Moto di una carica in un 

campo magnetico 
uniforme 

 Flusso del campo 
magnetico e teorema di 
Gauss per il magnetismo 

 Circuitazione del campo 
magnetico e teorema di 
Ampere 

 Proprietà magnetiche 
dei materiali 

 

 
 Determinare intensità, 

direzione e verso del campo 
magnetico prodotto da fili 
rettilinei, spire e solenoidi 
percorsi da corrente 

 Calcolare il moto di particelle 
cariche in un campo 
magnetico 

 Descrivere gli effetti del 
magnetismo  

 Comprendere il 
funzionamento e l’utilità di 
applicazioni quali lo 

F5 
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spettrometro di massa, gli 
elettromagneti, le memorie 
magnetiche digitali, il treno a 
levitazione magnetica, ecc. 

 

INDUZIONE 
ELETTROMAGNETICA 


 Le correnti indotte  
 La legge di Faraday-

Neumann 
 La legge di Lenz 
 Autoinduzione ed 

induttanza.  
 Circuiti RL 
 Energia immagazzinata 

in un campo magnetico  
 

 
 Analizzare la relazione tra 

forza elettromotrice indotta e 
variazione del flusso in un 
circuito 

 Determinare la forza 
elettromotrice indotta ed il 
verso della corrente 

 Utilizzare le relazioni e leggi 
appropriate alla risoluzione 
dei problemi proposti 

 Valutare l’utilità dell’impiego 
dei fenomeni trattati nelle 
nuove tecnologie (es.: 
separatore a induzione) 
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Secondo quadrimestre 

CIRCUITI IN CORRENTE 
ALTERNATA 

 
 Alternatore 
 Tensioni e correnti 

alternate 
 Circuiti in corrente 

alternata 
 Trasformatori 

 

 
 Analizzare come il fenomeno 

dell'induzione 
elettromagnetica permetta di 
generare correnti alternate 

 Sapere descrivere e 
rappresentare 
matematicamente le 
proprietà della forza 
elettromotrice e della 
corrente alternata 

 Individuare i valori efficaci di 
corrente alternata e tensione 
alternata 

 Sapere descrivere il 
funzionamento 
dell'alternatore e del 
trasformatore, calcolandone 
anche le principali grandezze 
associate 

 Utilizzare le relazioni 
matematiche individuate per 
risolvere i problemi relativi 
alle situazioni descritte 
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LE EQUAZIONI DI 
MAXWELL E LE ONDE 
ELETTROMAGNETICHE 


 Il campo elettrico indotto  
 La corrente di 

spostamento 
 Le equazioni di Maxwell 
 La produzione e la 

propagazione delle onde 
elettromagnetiche 

 La luce come particolare 
onda elettromagnetica 

 

 
 Descrivere la relazione tra 

campi elettrici e magnetici 
variabili 

 Essere in grado di collegare 
le equazioni di Maxwell ai 
fenomeni fondamentali 
dell’elettricità e del 
magnetismo e viceversa  

 Spiegare il meccanismo di 
trasporto dell’energia di 
un’onda elettromagnetica 

 Classificare le onde in base 
alle applicazioni tecniche 

 Saper riconoscere il ruolo 
delle onde elettromagnetiche 
in situazioni reali e in 
applicazioni tecnologiche 
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LA RELATIVITÀ 
RISTRETTA 


 Assiomi della relatività 

ristretta
 La relatività della 

simultaneità
 La dilatazione dei tempi 

e la contrazione delle 
lunghezze

 Le trasformazioni di 
Lorentz

 L’effetto Doppler 
relativistico

 L’invariante spazio-
tempo

 La composizione 
relativistica delle velocità

 L’equivalenza tra massa 
ed energia



 
 Formulare le ipotesi su cui si 

basa la relatività ristretta 
 Utilizzare le relazioni 

matematiche individuate per 
risolvere i problemi relativi 
alle situazioni descritte 

 Saper riconoscere il ruolo 
della relatività in situazioni 
sperimentali e nelle 
applicazioni tecnologiche 
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CENNI DI RELATIVITÀ 
GENERALE 
(*) 


 Il problema della 

gravitazione e i principi 
della relatività generale 

 

 
 Formulare le ipotesi su cui si 

basa la relatività generale F5 

LA CRISI DELLA FISICA 
CLASSICA 


 Descrizione qualitativa 

generale dei fenomeni 
che non trovano 
spiegazione tramite la 
fisica classica: 
emissione del corpo 
nero, effetto fotoelettrico, 
effetto Compton, spettro 
dell’atomo di idrogeno

 Nascita della fisica 
quantistica





 
 Saper motivare i limiti della 

fisica classica e le basi della 
fisica quantistica 

F5 



LA FISICA 
QUANTISTICA 
(*) 


 Proprietà ondulatorie 

della materia
 Il principio di 

indeterminazione di 
Heisenberg

 L’atomo di Bhor



 
 Discutere il dualismo onda-

corpuscolo e formulare la 
relazione di de Broglie, 
riconoscendo i limiti di 
validità della descrizione 
classica. 

 Illustrare le due forme del 
principio di indeterminazione 
di Heisenberg. 

 Discutere sulla stabilità degli 
atomi. 

 Calcolare la lunghezza 
d’onda di una particella e 
confrontarla con la 
lunghezza d’onda di un 
oggetto macroscopico 

 Saper riconoscere il ruolo 
della fisica quantistica in 
situazioni reali e in 
applicazioni tecnologiche 
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LA FISICA NUCLEARE 
(*) 

 
 Le forze nucleari e 

l'energia di legame dei 
nuclei 

 La radioattività 
 L’interazione debole 
 La fissione nucleare 
 La fusione nucleare 

 

 
 Individuare le particelle del 

nucleo e le loro 
caratteristiche 

 Descrivere le caratteristiche 
della forza nucleare. 

 Mettere in rela-zione il difetto 
di massa e l’energia di 
legame del nucleo. 

 Descrivere il fenomeno della 
radioattività. 

 Descrivere i diversi tipi di 
decadimento radioattivo 

 Utilizzare le relazioni 
matematiche individuate per 
risolvere i problemi relativi 
alla legge di decadimento e 
alla fissione nucleare 

 Valutare le applicazioni in 
campo medico-sanitario e 
biologico dei radioisotopi 
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PARTICELLE 
ELEMENTARI E 
BOSONE DI HIGGS 
(*) 


 L'inizio della fisica delle 

particelle: il positrone e il 
muone 

 Le particelle nucleari 
instabili 

 Il Modello Standard 
 L’unificazione elettro-

forte 
 

 
 Descrivere il Modello 

Standard: particelle-materia 
e particelle-forza 

 

 

(*) Argomenti da svolgere compatibilmente con il tempo disponibile 

  



ESPERIMENTI DI LABORATORIO SUGGERITI PER IL SECONDO BIENNIO E 

LA CLASSE QUINTA 

 

CLASSE TERZA 

Verifica del moto parabolico 

Dipendenza del moto del pendolo dalla lunghezza, e indipendenza dalla massa che oscilla e dall’ampiezza 

dell’oscillazione 

Verifica del valore di g con il pendolo 

Conservazione dell’energia nel moto sul piano inclinato 

Teorema delle forze vive 

Trasformazione dell’energia potenziale di una molla in energia cinetica 

Verifica della dilatazione termica 

Passaggi di stato e temperatura. Evaporazione ed ebollizione. Determinazione del  calore latente 

dell’acqua 

 

CLASSE QUARTA 

Esperimenti di tipo qualitativo con l’ondoscopio: lunghezza d’onda, riflessione, rifrazione,diffrazione, 

interferenza 

Verifica della diffrazione della luce 

Esperimenti qualitativi di elettrostatica: elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione; 

comportamento delle cariche elettriche. Gabbia di Faraday. Potere delle punte. Macchina di Winshurst. 

Visualizzazione del campo elettrico generato da un condensatore e da una carica puntiforme 

Verifica della prima legge di Ohm 

Verifica della seconda legge di Ohm 

Misura della resistenza equivalente di due resistori collegati in serie e in parallelo 

 

CLASSE QUINTA 

Esperimento di Oersted 

Esperienze sull’induzione elettromagnetica 

Visualizzazione di onde elettromagnetiche nell’infrarosso: raggio del telecomando 

 



  

LICEO SPORTIVO E INDIRIZZO CAMBRIDGE 

 

La programmazione di Fisica per il liceo sportivo è la stessa per contenuti, tempistica e traguardi, di quella 

del liceo scientifico ordinamentale. L’apprendimento avverrà però in stretto collegamento con gli 

insegnamenti di “Scienze motorie “ e “Discipline sportive”, privilegiando le applicazioni che hanno 

maggiore attinenza con il mondo dello sport. 

 

Nel biennio del liceo Cambridge l’insegnamento della fisica è a cura del docente di cattedra (Fisica) e del 

docente madrelingua inglese (Phisics). Quest’ultimo lavora in copresenza col docente di cattedra, segue la 

programmazione prevista dal liceo internazionale e affronta gli argomenti in modo intuitivo e pratico. Il 

docente di cattedra completa la trattazione degli argomenti secondo i programmi e la metodologia indicati 

nella presente programmazione. La trattazione degli argomenti può subire variazioni nella tempistica 

rispetto alle classi del liceo ordinamentale e del liceo sportivo. 

 

   

 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 

 Lezione frontale: esposizione di un argomento da parte dell’insegnante anche con utilizzo di 
PowerPoint 

 Lezione interattiva: colloquio e scambio di idee con gli studenti, stimolati ad analizzare i concetti e 
le situazioni in modo critico 

 Verifica sperimentale in laboratorio di leggi fisiche 

 Esercitazioni guidate 

 Uso del PC per analizzare ed elaborare i risultati sperimentali usando il foglio elettronico per la 
realizzazione di tabelle e grafici 

 Uso di CD didattici per la simulazione di esperimenti e la spiegazione di alcuni fenomeni fisici 

 Uso della L.I.M. anche per la visione di filmati esplicativi su Internet 

 Partecipazione a conferenze o a visite guidate di approfondimento 

 

 

 



 

 

 

 

 

STRATEGIE DI RECUPERO IN ITINERE 

 

 Assegnazione di esercizi di rinforzo da svolgere a casa e/o in classe sugli argomenti svolti 

 Lezioni di sintesi sui punti essenziali dei vari argomenti 

 Esercitazioni di gruppo 

 Tutoraggio da parte di un compagno 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 

Per tutte le classi si svolgeranno un minimo di due verifiche sommative, di cui almeno una orale. Per i casi 

più problematici si avrà cura di effettuare una verifica aggiuntiva che permetta una valutazione più 

completa e aiuti a valutare le capacità di recupero.  

Tra le prove valide, soprattutto al biennio, si considereranno, quando possibile, anche le relazioni di 

laboratorio, con pesi opportuni stabiliti dal docente. 

Le verifiche sommative saranno precedute in itinere da verifiche formative che permettono all’insegnante 

di intervenire individualmente per colmare le singole lacune. Esse saranno: interventi spontanei, domande 

flash, correzione dei compiti assegnati per casa, richieste di brevi interventi, controllo dell'attività nel 

lavoro di gruppo. 

 

 

  



CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

▪ CONOSCENZA E COMPRENSIONE DEI CONTENUTI TRATTATI  
(acquisizione di principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi e tecniche) 

 
▪ CAPACITÀ DI RISOLVERE CON AUTONOMIA ED EFFICACIA PROBLEMI RELATIVI AI 

CONTENUTI TRATTATI INDIVIDUANDO I MODELLI DI RIFERIMENTO  
(identificazione dei fenomeni; comprensione delle richieste; efficacia della strategia risolutiva; 
correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e procedure, nell’utilizzo delle unità di misura; 
correttezza e precisione nell’esecuzione delle rappresentazioni grafiche; chiarezza dei riferimenti 
teorici e delle procedure scelte) 
 

▪ ABILITÀ LOGICHE ED ARGOMENTATIVE  
(organizzazione e utilizzazione di conoscenze e abilità per identificare fenomeni e formulare 
ipotesi che spieghino una situazione problematica; sequenzialità logica e ordine della stesura; 
proprietà di linguaggio, comunicazione e commento della soluzione puntuali e logicamente 
rigorosi; scelta di procedure ottimali e non standard) 
 

▪ COMPLETEZZA 

(rispetto della consegna circa il numero di questioni da risolvere) 

▪ CAPACITÀ DI CONDURRE E RELAZIONARE ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
(autonomia nel lavoro; precisione nell’eseguire misurazioni e calcoli; valutazione di procedure 
adatte a migliorare l’esito dell’esperimento; correttezza e completezza nel relazionare l’esperienza 
di laboratorio riportando scopo, materiali e strumenti utilizzati, procedimento, misure raccolte, 
formule e calcoli necessari, rappresentazioni grafiche, valutazione degli errori di misura, 
conclusioni) 
 

▪ COMPRENSIONE E VALUTAZIONE DELLA VALIDITÀ DELLE TECNOLOGIE CHE 
RIGUARDANO L’AMBIENTE IN CUI LO STUDENTE VIVE 
 

Per la valutazione delle prove in forma scritta saranno utilizzate apposite griglie di misurazione che 

prevederanno un punteggio per ciascun quesito oggetto della verifica e che di volta in volta verranno 

costruite a seconda dell’elaborato da valutare. I voti assegnati alle prove di verifica terranno conto dei 

criteri sopra elencati e saranno coerenti con i livelli di giudizio stabiliti e sintetizzati nella griglia riportata di 

seguito. 

Nella valutazione di fine periodo si terrà conto anche del grado di raggiungimento degli: 

Obiettivi cognitivi–operativi: possesso delle conoscenze di base; capacità di osservazione, 

comprensione, espressione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione. 

Obiettivi socio-affettivi-comportamentali: impegno, progressione nell’ apprendimento, interesse per la 

disciplina, attenzione in classe e comportamento durante le attività didattiche, partecipazione al piano 

educativo. 

Per gli alunni con B.E.S. e/o certificazioni specifiche, verranno adottati gli strumenti compensativi e 

dispensativi, i criteri di valutazione e gli adattamenti della programmazione più appropriati, individuati dal 

Consiglio di Classe, condivisi con alunni e famiglie e specificati negli opportuni documenti 

 



GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO: verifiche scritte 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

CONOSCENZA  E COMPRENSIONE DEI  

CONTENUTI  

 

Acquisizione di principi, teorie, concetti, termini, 

regole, procedure, metodi e tecniche 

Completa e approfondita 9-10 

Ampia 7-8 

Essenziale 6 

Carente e/o frammentaria 4-5 

Scarsa 1-3 

CAPACITÀ DI RISOLVERE CON AUTONOMIA ED 
EFFICACIA PROBLEMI RELATIVI AI CONTENUTI 
TRATTATI INDIVIDUANDO I MODELLI DI 
RIFERIMENTO 
 
Identificazione dei fenomeni; comprensione delle 
richieste; efficacia della strategia risolutiva; 
correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche 
e procedure, nell’utilizzo delle unità di misura; 
correttezza e precisione nell’esecuzione delle 
rappresentazioni grafiche; chiarezza dei riferimenti 
teorici e delle procedure scelte 

Complete, con capacità di analisi e 

padronanza esecutiva 
9-10 

Adeguate e chiare 7-8 

Essenziali 6 

Incomplete e frammentarie 4-5 

Incerte e/o errate o mancanti 1-3 

ABILITÀ LOGICHE ED ARGOMENTATIVE  

 

Organizzazione e utilizzazione di conoscenze e 

abilità per identificare fenomeni e formulare ipotesi 

che spieghino una situazione problematica; 

sequenzialità logica e ordine della stesura; 

proprietà di linguaggio, comunicazione e commento 

della soluzione puntuali e logicamente rigorosi; 

scelta di procedure ottimali e non standard 

Complete, diffuse e articolate, originali 9-10 

Organizzate e adeguate 7-8 

Coerenti ed essenziali 6 

Frammentarie e poco chiare 4-5 

Incongruenti o mancanti 1-3 

COMPLETEZZA 

 

 Rispetto della consegna circa il numero di 

questioni da risolvere.  

Completo in tutte o quasi le sue parti 9-10 

Ampiamente svolto 7-8 

Essenziale 6 

Carente in gran parte delle richieste 4-5 

Gravemente carente o non svolto 1-3 

 



 

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO: verifiche orali 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’  CAPACITA’ COGNITIVE 

9 - 10 

Conoscenza ampia, 
approfondita e critica dei 
contenuti e dei nodi 
problematici della disciplina 

Sa progettare e terminare 
brillantemente un lavoro di 
ricerca autonomo 

 
E’ capace di organizzare il 
pensiero con procedimenti 
di analisi e sintesi 
autonomi. Si esprime con 
padronanza del linguaggio 
specifico 
 

8 
Conoscenza ampia ed 
organica dei contenuti 

Sa condurre con 
efficienza un lavoro 
assegnato 

 
Ha rigore logico e riesce a 
correlare con prontezza gli 
elementi di un insieme. Si 
esprime con correttezza 
nel linguaggio specifico 
 

7 
Conoscenza chiara dei 
contenuti essenziali 

E’ in grado di seguire 
puntualmente le 
indicazioni di lavoro 
offerte 

 
Possiede coerenza logica, 
riproduce diligentemente 
schemi proposti. Si 
esprime in modo chiaro e 
appropriato 
 

6 
Conoscenza adeguata ad 
orientarsi tra i contenuti 
della disciplina 

Porta a termine un lavoro 
con il supporto di 
interventi specifici del 
docente 

 
Individua di solito gli 
aspetti essenziali e li 
riorganizza in modo un po’ 
schematico. Si esprime in 
un linguaggio semplice 
 

5 
Conoscenza un po’ limitata 
e frammentaria di alcuni 
contenuti disciplinari 

Pur non portando a 
termine un lavoro 
assegnato, sa coglierne il 
senso globale 

 
Talvolta manifesta 
difficoltà a cogliere gli 
aspetti essenziali e solo 
se guidato riesce a 
riorganizzarli in un quadro 
di insieme adeguato 
 

4 
Conoscenza dei contenuti 
generica, confusa, lacunosa 
e superficiale 

Incontra notevoli difficoltà 
nel comprendere le 
istruzioni e non sa 
orientarsi 

 
Non sa cogliere gli 
elementi essenziali ed ha 
difficoltà ad organizzare il 
pensiero con coerenza 
 

1-3 
Evidenzia gravi lacune 
anche nella conoscenza dei 
contenuti più elementari 

Non si orienta nemmeno 
nei lavori più semplici e 
meccanici, non riesce mai 
a portarli a termine 

 
Non riesce ad organizzare 
il pensiero in modo 
coerente neppure nei 
contesti più elementari 
 


